
CURRICULUM VITAE Dr. Enrico Robotti 

Nato a Genova il 10/10/59 . Maturita' scientifica con votazione di 60/60, conseguita al termine del quarto 

anno. Internati in Gran Bretagna durante il corso di laurea (Manchester 1979, Oxford 1980, Cambridge 1981, 

Stoke Mandeville 1982). - Laurea a 23 anni con 110 e lode (Università di Genova). - Servizio militare come 

Ufficiale Medico in Marina (Capo Servizio Sanitario Marinferm e Collegio Navale "Francesco Morosini", 

Venezia, quindi Reparto Chirurgia I Ospedale Principale Marittimo "Bruno Falcomata'", La Spezia, oltre a 

diversi imbarchi operativi su unita' navali). - Specializzazione in Chirurgia Generale (Università di Pavia) e 

Chirurgia Plastica (Università di Torino) , entrambe con il massimo dei voti. Nel Gennaio 1986, ha superato 

l'esame F.M.G.E.M.S., ottenendo la "E.C.F.M.G. Certification", equivalente alle "American National Board of 

Medical Examiners (NBME) Examinations", con la conseguente Abilitazione ad esercitare clinicamente la 

professione medica negli Stati Uniti. - Oltre tre anni di training all’estero in chirurgia plastica (Assistente 

all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, UK nel 1987 / Specializzazione al Rhode Island Hospital della Brown 

University, Providence, R.I., USA, nel 1988 e 1989). - Vincitore del "Premio Nazionale Sanvenero Rosselli" 

della Fondazione G. Sanvenero Rosselli di Milano nel 1990. - Assistente Ospedaliero, Ospedale di Alessandria, 

Reparto Chirurgia I, e successivamente Ospedale di Acqui Terme, Reparto Chirurgia e Sezione di Senologia, 

nel 1990-1991. - Aiuto Ospedaliero, Ospedali Riuniti di Bergamo, Divisione di Chirurgia Plastica, dal Luglio 

1991 all’Ottobre 1997. con parentesi di ulteriori brevi stages negli Stati Uniti. - Nel 1995 e 1996 ha condotto 

due missioni di chirurgia ricostruttiva per un totale di quattro mesi in Bosnia Herzegovina (Zenica) come 

Esperto del Ministero Affari Esteri, ivi attivando un reparto di Chirurgia Plastica. - Associate Professor in 

Microchirurgia Clinica Ricostruttiva a Pittsburgh nel 1997 per un totale di otto mesi (in aspettativa da 

Bergamo). - Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica degli Ospedali Riuniti di Bergamo 

dall’ottobre 1997, e Direttore dal luglio 2000. Direttore f.f. anche della Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-

Facciale dal 2004. - Ha eseguito come operatore oltre 9000 interventi di chirurgia plastica, occupandosi 

progressivamente principalmente di interventi ad alta complessità (ricostruzioni post-oncologiche del 

distretto cefalico, ricostruzione della mammella, chirurgia della mano e dell’arto superiore, chirurgia dei 

traumi complessi dell’arto inferiore, esiti di ustioni, chirurgia delle piaghe da decubito, etc..). Si è occupato, 

in particolar modo, dell'impiego di lembi locali, muscolari, miocutanei, fasciali e fascio cutanei, inclusi i lembi 

liberi microchirurgici nei vari distretti corporei. Nel corso degli ultimi anni, ha poi consolidato una sempre più 

stretta collaborazione con la U.O. di Chirurgia Senologica riguardo la ricostruzione mammaria, sia immediata 

che differita, con un ampio e completo spettro di tecniche, sia protesiche che autologhe. Oltre alla chirurgia 

ricostruttiva, si è poi occupato, nell’attività privata liberoprofessionale, di chirurgia estetica, focalizzando 

soprattutto il suo interesse sui settori delle mastoplastiche e delle rinosettoplastiche per via “aperta”, con 

particolare ed oggi sempre crescente attenzione per i casi più complessi di rinoplastica secondaria e terziaria 

con impiego di cartilagine costale. - Ha un particolare interesse per la chirurgia plastica ricostruttiva nei Paesi 

in via di sviluppo, ed ha condotto ad oggi 14 missioni in Palestina (West Bank e Gaza). - E’ stato autore o 

coautore di oltre 500 pubblicazioni e/o comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali (inclusi 30 lavori 

su riviste estere, 5 monografie e 7 capitoli su libri di testo in lingua inglese). Riguardo la rinosettoplastica, è 

stato negli ultimi anni invitato nella Faculty dei più significativi congressi internazionali sul settore, spesso 

con interventi di chirurgia in diretta. - E’ stato Chairman, relatore invitato, moderatore e/o componente di 

tavole rotonde a numerosissimi congressi nazionali ed internazionali. - Ha organizzato negli ultimi anni 18 

corsi teorico-pratici, con interventi chirurgici in diretta, presso gli Ospedali Riuniti, con partecipazione di noti 

esperti internazionali, specie statunitensi. - Ha ideato e diretto il "First Bergamo Open Rhinoplasty Course" , 

tenuto a Bergamo il 28-29 novembre 2008, primo corso europeo dedicato specificamente alla 

rinosettoplastica aperta. Le successive ed ampliate edizioni dello stesso corso, divenuto biennale, nel 2010, 

2012, 2014, 2016 e 2018 hanno oggi reso il Bergamo Open Rhinoplasty Course tra i maggiori al mondo sul 

settore, con oltre 600 partecipanti nell’ultima edizione, provenienti da 64 paesi. Ha iniziato nel 2015 la 

“Bergamo Advanced Minifellowship in Revision Rhinoseptoplasty”, corso di perfezionamento annuale, 

internazionale “hands on”, circa la rinosettoplastica secondaria. Ha iniziato nel 2017 il corso pratico “Live 



Surgery with Enrico Robotti”.  Dal 2000, è Professore a contratto al V° anno della Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Plastica dell’Università di Torino. - Membro Ordinario della SICPRE (Società Italiana di Chirurgia 

Plastica, Ricostruttiva ed Estetica), è stato Consigliere nel Consiglio Direttivo della stessa per i bienni 2001-

2002, 2004-2005 e 2007-2008. - E’ stato poi Presidente della stessa SICPRE per l’anno 2012-2013. - Consigliere 

nel Consiglio Direttivo della Fondazione G. Sanvenero Rosselli di Milano dal 2007. - E’ oggi delegato SICPRE 

presso l'ESPRAS e l’IPRAS.- E' membro dell'Education Council dell'ISAPS (International Society of Aesthetic 

Surgery) e “International Visiting Professor” per la stessa ISAPS riguardo il settore rinosettoplastica.- E' socio 

fondatore e Presidente-Eletto della "The Rhinoplasty Society Europe", la Società Europea di Rinoplastica 

fondata nel 2011 a Stuttgart e gemella della “Rhinoplasty Society” americana .- È Reviewer per le riviste 

“Plastic and Reconstructive Surgery” e “Aesthetic Plastic Surgery” circa l’argomento rinosettoplastica. - E' 

docente ai Master Universitari in Chirurgia Estetica, riguardo la tecnica di "Rinosettoplastica Aperta", 

dell'Università di Milano, dell'Università di Padova e dell'Università di Genova.. - Possiede conoscenza 

dell'inglese come seconda lingua. 


